
  
AERONAUTICA MILITARE 

IL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO 
Referente per la prevenzione  

della corruzione e per la trasparenza 
 

A    ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 

All.: 1 (uno) 
 
OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016. Misure obbligatorie 

(ricorso alle Convenzioni CONSIP e MEPA) e misure ulteriori (intensificazione 
controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000). 

 

Seguito: a) foglio prot. n. M_D ARM001 0010997 datato 13 febbraio 2014; 
 b) foglio prot. n. M_D ARM001 0052145 datato 30 giugno 2014. 
 

1. Come reso noto con il foglio a seguito a), in data 29 gennaio c.a. il Ministro della Difesa, 
ai sensi dell’art. 1, co. 5, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2013-2016, scaricabile dal sito 
http://www.difesa.it/amministrazionetrasparente/bilandife/pagine/anticorruzione.aspx.  

 Nell’ambito del suddetto Piano, per ciascuna area di rischio, sono state indicate le 
misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si 
verifichi, differenziando tra: 

 

- misure obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o 
da altre fonti normative; 

- misure ulteriori, che sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel Piano in 
oggetto; 

- misure trasversali, capaci di agire su tutte le procedure prese in esame, con 
riferimento a ciascun settore di attività esposto a rischio. 

 

2. Ciò posto, nel quadro delle azioni di divulgazione e sensibilizzazione devolute allo 
scrivente in qualità di Referente di Forza Armata, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione di codesti Alti Comandi/Organismi di Vertice sui seguenti adempimenti: 

 

- misure obbligatorie 
Con riferimento all’area di rischio “scelta del contraente” (allegato 3 del P.T.P.C.), 
nella parte dedicata alle misure per ridurre/neutralizzare i rischi, giova ricordare che 
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 449 (legge finanziaria 
2007) dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche siano tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro Consip S.p.A. ed al comma 450 
prescrive che le medesime amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi al di sotto 
della soglia di rilievo comunitario debbano, altresì, fare ricorso al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione gestito dalla citata Società. Tali disposizioni sono 
state confermate dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, commi 225/227 
(legge finanziaria 2010), dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, articolo 1, comma 7, 
convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 (“spending review”) e dalla Legge 24 
dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi 153/158 (legge di stabilità 2013). 
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In tal senso, nel luglio del corrente anno, è stata avviata da parte dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e del Commissario Straordinario per la revisione della spesa 
pubblica un’indagine conoscitiva tesa a verificare il rispetto da parte delle 
amministrazioni pubbliche delle norme succitate. A seguito di tale indagine sono 
emersi, nell’ambito della Pubblica Amministrazione, diversi casi di deviazione dalle 
norme di riferimento, fra cui: 
˖ affidamenti diretti, in apparente assenza delle necessarie condizioni di legge; 
˖ proroghe di precedenti forniture e ripetizioni di servizi analoghi, in mancanza dei 

relativi presupposti; 
˖ gravi situazioni di morosità da parte di soggetti pubblici, che hanno impedito 

l’adesione alle relative convenzioni. 
 

- misure ulteriori: 
Sempre con riferimento all’area di rischio “scelta del contraente”, si sottolinea 
l’esigenza di dar corso alle seguenti attività: 
˖ procedure aperte e ristrette: intensificazione dei controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai concorrenti alle 
procedure di gara, ai sensi degli artt. 46-49 e degli artt.71 e 72 del d.p.r. n. 
445/2000; 

˖ procedure negoziate: valutazione preventiva della determina a contrarre, a cura di 
una Commissione di tecnici all’uopo nominata, che verifichi di volta in volta le 
giustificazioni poste a base del mancato ricorso alla gara. 

 

3. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si invitano codesti Alti Comandi/Organismi di 
Vertice, nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, a proseguire e sviluppare ogni 
iniziativa idonea a scongiurare l’insorgenza di fenomeni di tipo corruttivo e, in particolare, 
a: 
- vigilare sullo svolgimento di corrette e puntuali attività di prevenzione e contrasto alla 

corruzione; 
- sensibilizzare gli Enti e i Distaccamenti dipendenti all’adozione delle misure sopra 

richiamate; 
- impartire eventuali istruzioni di dettaglio per la concreta realizzazione di dette misure; 
- fornire riscontro allo scrivente circa le azioni in concreto poste in essere nel settore 

sopra descritto, (unitamente a quelle richieste con il foglio a seguito in materia di 
astensione in caso di conflitti di interesse) entro il termine del 31 gennaio 2015, al fine 
di consentire allo scrivente di riferire a propria volta al Responsabile della Difesa in 
materia di anticorruzione e trasparenza nell’ambito delle previste relazioni semestrali; 

- segnalare allo scrivente eventuali scostamenti dalle normative di riferimento e/o 
possibili dubbi interpretativi e/o difficoltà applicative, sempre in funzione della 
rendicontazione periodica richiesta allo scrivente dal Responsabile della Difesa. 

 

4. L’Ufficio Generale Centro di Responsabilità Amministrativa - Direzione di 
Amministrazione voglia provvedere, mediante pubblicazione sul proprio sito web, alla 
divulgazione della presente agli Organismi di F.A. dotati di autonomia negoziale. 

 
 

IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

(Gen. Isp. C.C.r.n. Arnaldo D’ORAZIO) 
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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO AL FOGLIO PROT. N° M_D.ARM001_____________.___/___/_______. 
 
 

PER COMPETENZA: 
 

COMANDO LOGISTICO SEDE 

COMANDO SQUADRA AEREA SEDE 

COMANDO SCUOLE A.M./3° R.A. BARI 

COMANDO 1° REGIONE AEREA MILANO 

COMANDO SUPPORTO ENTI DI VERTICE ROMA 

UFFICIO GENERALE CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA A.M. SEDE 
 
PER CONOSCENZA: 
 
Allo STATO MAGGIORE AERONAUTICA: 
 
- Ufficio del Sottocapo di SMA SEDE 

- 1° Reparto SEDE 

- 3° Reparto  SEDE 

- 4° Reparto SEDE 

- 6° Reparto SEDE 

- Reparto Generale Sicurezza ROMA 

- Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia ROMA 

 
 
Alla DIREZIONE PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’AERONAUTICA SEDE 

All’UFFICIO GENERALE PER L’INNOVAZIONE MANAGERIALE SEDE 

All’UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL’ARMA AERONAUTICA SEDE 

All’UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO SEDE 

All’UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO ROMA 

All’UFFICIO DELL’ISPETTORE DELL’AVIAZIONE PER LA MARINA ROMA 

All’ISPETTORATO PER LA SICUREZZA DEL VOLO SEDE 

All’UFFICIO GENERALE DI COORD. DELLA PREV. E VIGIL. ANTINFORTUNISTICA SEDE 

All’UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SMA SEDE 

All’UFFICIO GENERALE PER LA COMUNICAZIONE SEDE 
 

Allegato al foglio M_D ARM001 0090946 10-11-2014 del 10-11-2014


